
 

COMUNE DI MORTEGLIANO (UD)  

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO 

DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN PICCOLE QUANTITA’ 

Approvato con deliberazione consiliare  n. 26  del 10 maggio 2012 

 



Art.1 Finalità 

 

Il Comune di Mortegliano intende incentivare la corretta rimozione e smaltimento di oggetti e manufatti in Materiali 

Contenenti Amianto (MCA) in piccole quantità, allo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia ambientale 

a garanzia della tutela della salute pubblica. 

Il presente regolamento disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo in conto 

capitale a beneficio di privati cittadini che intendano effettuare interventi volti alla rimozione e successivo 

smaltimento a termini di legge di MCA esistenti nel territorio del Comune di Mortegliano. 

 

Art.2 Modalità di raccolta 

Per le modalità di raccolta si fa riferimento alle indicazioni fornite dell’INAIL, ex ISPESL, che si allegano e fanno parte 

integrante del presente regolamento. 

Art.3 Bandi 

 

Ai fini dell’erogazione dei contributi “una tantum”, il Comune di Mortegliano emanerà appositi Bandi, ove saranno 

indicate le modalità di presentazione delle domande che dovranno essere presentate successivamente alla 

pubblicazione degli stessi e prima dello smaltimento dei materiali. Il bando indicherà l’ammontare complessivo del 

contributo. La modalità di erogazione sarà a sportello in base al numero di protocollo della richiesta. 

 

Art.4 Entità del contributo e interventi ammissibili 

 

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima del 50% delle spese dei lavori di rimozione e 

smaltimento dei MCA; in ogni caso il contributo non potrà eccedere l‘importo massimo di 500,00 Euro per ciascun 

intervento. Sono ammessi a contributo esclusivamente i costi di smaltimento. 

 

Art.5 Soggetti beneficiari 

 

Possono accedere agli incentivi i proprietari di fabbricati ed edifici civili residenziali e relative pertinenze, che 

intendano rimuovere materiali contenenti amianto ivi presenti. 

Nel caso in cui l‘immobile risulti appartenere a più proprietari per il singolo intervento verrà assegnato un unico 

contributo.  

 

Art.6 Obblighi del richiedente 

 

I richiedenti, se previsto dalle normative edilizie, devono ottenere preventivamente adeguato provvedimento 

autorizzativo (Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività D.I.A.). 

 

Entro i termini previsti dal Bando dovrà essere prodotta la documentazione di rendicontazione. 

 

Art.7 Individuazione della ditta e frequenza smaltimento. 

 

Si prevede che la raccolta per lo smaltimento sarà effettuata con cadenza almeno semestrale e la ditta smaltitrice 

sarà individuata dal Comune. 

Ai richiedenti il servizio sarà comunicato il listino prezzi, sia per la rimozione che per lo smaltimento. La ditta 

incaricata dovrà fornire, se richiesto, anche il kit di protezione individuale e i materiali occorrenti per il corretto 

smaltimento. 



 

Art.8 Domande inammissibili od incomplete 

 

Non saranno considerate ammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti elementi: 

- Firma in originale; 

- Indicazione delle generalità del richiedente 

- Indicazione del materiale da smaltire e individuazione dell‘immobile interessato dalle opere. 

 

Ulteriori mancanze potranno essere sanate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla richiesta d’integrazione. 

 

Non saranno altresì considerate valide le domande di contributo relative al medesimo intervento di bonifica, oggetto 

di altra domanda presentata da altro richiedente. I contributi del presente bando, pena l‘esclusione dalle graduatorie, 

non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto derivanti da altri enti e finalizzati al medesimo intervento. 

 

Non sono considerati contributi, ai sensi del precedente comma, i benefici fiscali previsti dalle vigenti norme relativi 

alla manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici residenziali. 

 

Art.9 Rendicontazione ed erogazione del contributo 

 

L’erogazione del contributo ai soggetti aventi titolo, avverrà in unica soluzione con apposito provvedimento del 

Responsabile del Servizio Tecnico, previa verifica della documentazione di rendicontazione da presentarsi con le 

modalità e nei termini fissati dal bando. 

Eventuali variazioni in aumento rispetto all’importo indicato nella richiesta di contributo non incideranno 

sull‘ammontare del contributo riconosciuto. 

In caso di diminuzione delle spese effettivamente sostenute il contributo riconosciuto sarà ridotto in misura 

proporzionale. 

 

Art.10 Ispezioni e controlli 

 
Il personale degli Uffici Comunali competenti potranno effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso 

gli immobili dei beneficiari di contributo al fine di verificare lo stato di attuazione del piano di rimozione e 

smaltimento, nonchè la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dagli stessi. 

 

Qualora vengano rilevate irregolarità o difformità nell’esecuzione dei lavori, sarà disposta la revoca del contributo. 


